CRE 2021 – HURRA’

INFO UTILI PER LE FAMIGLIE
1. ACCESSO
L'accesso è possibile da due punti su via Santa Margherita che verrà chiusa al traffico:
transenna davanti al Comune e transenna davanti al campo di calcetto. Ogni bambino
potrà accedere indifferentemente da entrambi.
Sono previsti due turni in ingresso:
- 13.50-14.00 per i gruppi di 1-2-5 ELEMENTARE e 1 MEDIA
- 14.00-14.10 gruppi di 3-4 ELEMENTARE e 2-3 MEDIA
MASSIMA PUNTUALITA' nel rispettare il proprio orario. In caso di ritardo il bambino dovrà
attendere in uno spazio dedicato e raggiungerà il gruppo solo dopo che il Triage sarà
concluso per tutti.

2. TRIAGE E AUTODICHIARAZIONE (MODULO A)
Alle transenne in via S.Margherita il bambino saluterà l'accompagnatore, verrà accolto da
volontari adulti che rileveranno la temperatura con termoscanner e indirizzato al punto di
ritrovo del suo gruppo: LATO A o LATO B, posizione A1, A2, A3, B1, B2, B3.
L'accompagnatore NON potrà oltrepassare le transenne e accedere agli spazi del CRE.
L'animatore maggiorenne del gruppo accoglierà il bambino, gli farà sanificare le mani e
ritirerà il Modulo A di AUTODICHIARAZIONE sulle condizioni di salute.

MODULO A: da compilare e portare SOLO il primo giorno di CRE oppure il primo giorno di
rientro al CRE dopo un'interruzione di frequenza di tre giorni consecutivi (es. settimane
alternate, assenza del bambino il venerdì e rientro al CRE di lunedì oppure assenza di
lunedì e rientro di martedì).
NON saranno ammessi i bambini SENZA MODULO A compilato e firmato da un adulto.

I bambini senza modulo saranno spostati in uno spazio dedicato e la segreteria contatterà
il genitore perché un adulto
venga in oratorio a firmare il modulo oppure a ritirare il bambino.
Al termine del Triage l'animatore porterà i bambini nel gazebo di riferimento per iniziare
l'attività giornaliera.
NB: Quest’anno non serve l’autodichiarazione da portare ogni giorno, basta il Modulo A a
inizio CRE e nel caso di rientro dopo 3 giorni consecutivi di assenza.

3. USCITA
Dal cancello dei campi di calcio per tutti i bambini e ragazzi, in orario scaglionato:
- 17.50-18.10 per i gruppi di 1-2-5 ELEMENTARE e 1 MEDIA
- 18.00-18.10 gruppi di 3-4 ELEMENTARE e 2-3 MEDIA
L’iscrizione al CRE firmata dai genitori prevede l'uscita in autonomia dei bambini; usciti
dalla struttura l'Oratorio non ha responsabilità sui minori, anche per la normativa Covid
(es. incontro tra bambini al parco senza distanziamento, mascherina non indossata...) per
cui si chiede la collaborazione dei genitori.

4. MASCHERINA
Bambini, ragazzi, animatori e volontari adulti sono obbligati ad indossare correttamente la
mascherina durante la permanenza al CRE, coprendo naso e bocca, ad eccezione dei
momenti di attività motoria intensa secondo indicazione dell'animatore maggiorenne.
Ogni bambino dovrà portare la propria mascherina da casa.
Da normativa per i CRE è necessaria una mascherina filtrante, per cui NON sono
ammesse le mascherine di stoffa.

5. GADGET
Al primo giorno di CRE ogni bambino riceverà:
- maglietta, da indossare sempre nelle uscite: piscina, mattine extra per le Medie
- cappellino per i gruppi 1-2-3-4 ELEM
- borraccia regalata da AIDO
I bambini possono portare uno zainetto.
Non sarà possibile ai bambini bere direttamente dalla fontanella, ma potranno sanificarsi le
mani e riempire la borraccia; i più piccoli saranno aiutati dall'animatore.
6. PISCINA DI ALZANO
Portare uno zaino/sacca con costume, cuffia, ciabatte, telo, cambio vestiti, merenda,
mascherina.
In caso di maltempo riceverete una mail la mattina stessa con la nuova data.
Trasporto: bus per 1-2-3-4 ELEM e bici per 5 ELEM, 1-2-3 MEDIA e ado del GRUPPO
ANIMAZIONE.

7. PARCO ACQUATICO LE VELE
Portare uno zaino/sacca con costume, cuffia, ciabatte, telo, cambio vestiti, pranzo,
mascherina.
In caso di maltempo riceverete una mail il giorno prima con la nuova data.

Trasporto: bus per tutti.

8. BICI
Si può parcheggiare la bici nel cortile davanti alla cappellina, si raccomanda di chiuderla
con un lucchetto perché l'Oratorio non risponde per eventuali danni o furti.
Nel giorno della piscina i ragazzi di 5 ELEM, 1-2-3 MEDIA con i loro animatori e GRUPPO
ANIMAZIONE devono venire in bici, faranno il Triage tenendo la bici a mano e partiranno
per Alzano lungo la pista ciclabile.

9. MATTINE EXTRA PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
Durante le quattro settimane sono previste mattine extra SOLO per i ragazzi di 1-2-3
MEDIA, prendete visione delle date dal calendario inviato ieri.

10. CREdit BAR
Il bar dell’Oratorio sarà aperto per la merenda, ma l’accesso sarà solo su ordinazione
attraverso un tesserino acquistabile in Segreteria CRE di pomeriggio. La CREdit BAR
funziona come una carta pre-pagata del valore di 5€, da cui si scala l’ordine
giornaliero.
Bibite, snack e gelati verranno ordinati dal bambino al proprio animatore al momento
dell’accoglienza e consegnati all’ora della merenda.
Non c’è limite di prodotti acquistabili giornalmente… purchè ci sia credito sufficiente !
Esaurito un tesserino se ne potrà acquistare un altro in Segreteria CRE.
In alternativa è sempre possibile portarsi la merenda da casa.

11. SINTOMI COVID
Se in fase di Triage un bambino mostrerà sintomi Covid, verrà accompagnato da un
animatore nella Stanza Covid e la segreteria avviserà la famiglia che si metterà in contatto
con il medico curante.
Se durante il pomeriggio un bambino mostrerà sintomi Covid, verrà accompagnato da un
animatore nella Stanza Covid e la segreteria contatterà il genitore e l'ATS, che comunicherà
all'Oratorio la procedura da seguire.
12. CONTATTI CON L’ORATORIO
Nel rispetto della normativa anti Covid i genitori non possono rivolgersi direttamente agli
animatori del gruppo, ma devono far riferimento al personale di segreteria.
I genitori che vogliono recarsi in segreteria dovranno effettuare il passaggio nel Triage
(misurazione della temperatura e sanificazione delle mani) e compilare un'autodichiarazione
sulle condizioni di salute.

13. ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO
Variazioni di presenza del bambino sull'orario regolare vanno comunicate dal genitore
direttamente alla segreteria tramite mail (cre.oratoriotorreboldone@gmail.com) ENTRO LA
SERA PRIMA.
Per motivi organizzativi le uscite anticipate sono ammesse FINO ALLE ORE 17.30.

